
La cerimonia inaugurale si è 
aperta ieri in Auditorium con 
l’omaggio ai 45 anni di AIOM. 

“‘The best care for every patient’ è il 
tema di fondo del nostro XX Congres-
so Nazionale – ha detto la Presidente 
Stefania Gori -. Abbiamo gli stru-
menti per garantire questo obiettivo. 
Innanzitutto, il volume annuale dei 
‘Numeri del cancro in Italia’, progetto 
avviato nel 2011 in collaborazione con 
gli epidemiologi di AIRTUM: è arriva-
to all’ottava edizione e da quest’anno 
si arricchisce del contributo decisivo 
di PASSI”. Inoltre è recente la notizia 
dell’ok da parte del Senato all’istitu-
zione della Rete nazionale dei Registri 
Tumori, in cui dovranno confluire tutti i 
dati raccolti dalle singole Regioni entro 
il 30 aprile 2019 (questo ddl passerà 
all’esame della Camera). La Presidente 
è poi entrata nel dettaglio dei dati epi-
demiologici. “Nel 2018 sono stimate 
373mila nuove diagnosi di tumore – ha 
spiegato -. L’incidenza dei tumori, in 
termini assoluti, è in aumento, un feno-
meno legato al progressivo invecchia-
mento della popolazione. Dall’altro 
lato però la mortalità, dal 2012 al 2015, 
risulta stabile. Un’altra notizia positiva 
è il miglioramento della sopravvivenza 
a 5 anni, soprattutto in patologie ad 
alta incidenza come la mammella e il 
colon retto, anche grazie all’organizza-
zione degli esami di screening in questi 
ambiti. Complessivamente il 63% delle 
donne e il 54% degli uomini sono vivi 
a un quinquennio, con un incremento 
rispettivamente dell’8% e del 15% in 15 
anni”. Incoraggianti anche i dati sulla 
prevalenza. Oggi 3 milioni e 400mila 
cittadini vivono dopo la diagnosi. Più 
di 900mila possono essere considerati 
guariti, il 27% dei prevalenti. “L’on-
cologia – ha affermato Stefania Gori 
– dovrà farsi carico dei nuovi bisogni 
di queste persone”. La Presidente ha 
poi analizzato i trend temporali, negli 
uomini, di incidenza (-1,1% annuo) 
e mortalità (-1%), e nelle donne (ri-
spettivamente stabile il primo e pari 
a -0,5% annuo il secondo). I fattori 
che influenzano i trend di incidenza e 
mortalità sono la prevenzione prima-
ria (in particolare negli uomini per i 
tumori fumo-correlati), i programmi di 
screening (mammella, cervice uterina 
e colon retto) e i progressi diagnostici 
e terapeutici (chirurgia, radioterapia e 
nuove terapie). “Oltre che dai ‘Numeri 
del cancro’ – ha sottolineato Stefania 
Gori – l’obiettivo della best care for 

every patient passa dall’appropriatezza 
per stabilire standard diagnostico-
terapeutici, cioè dalle Linee Guida, e 
dall’organizzazione delle Reti Oncolo-
giche Regionali. Le linee guida rappre-
sentano la modalità di trasferimento 
nella pratica clinica delle conoscenze 
prodotte dalla ricerca, sono una sin-
tesi delle migliori prove di efficacia 
disponibili. Scopo delle Linee Guida 
è produrre raccomandazioni per la 
pratica clinica attraverso un processo 
sistematico e trasparente. Le racco-
mandazioni devono essere coerenti 
con il rapporto tra benefici e danni 
connessi all’intervento in esame”. 
Dal 2013 al 31 ottobre 2018 sono stati 
scaricati più di un milione e 600mila 
pdf con le linee guida dal sito AIOM, a 
dimostrare l’importanza di questi do-
cumenti. AIOM si è adeguata ai cam-
biamenti legislativi (in particolare alla 
Legge Gelli dell’8 marzo 2017 e al D.M. 
Lorenzin del 2 agosto 2017) e ha modi-
ficato il suo statuto. Una decisione che 
ha consentito a AIOM di essere inserita 
nell’elenco del Ministero della Salute 
che indica che le società scientifiche 
che possono produrre linee guida. Tra 
gli obiettivi strategici di AIOM vi sono 
proprio la produzione di Linee Guida 
normativamente riconosciute (nel 2018 
ne sono state stilate 37) e la formazione 
continua degli iscritti. “La struttura 
organizzativa complessa e l’aggiorna-
mento annuale sono solo alcune delle 
caratteristiche di questi documenti 
essenziali – ha ricordato la Presidente 
-. Inoltre sul sito aiom.it è disponibile 
il Manuale metodologico. Le racco-
mandazioni formulate e presenti nelle 

LG AIOM 2018 vengono prodotte 
utilizzando la metodologia GRADE. 
Approccio comune è quello di formu-
lare ogni quesito clinico (sul quale si 
andrà a porre la raccomandazione) in 
maniera aderente alla strutturazione 
P.I.C.O. (P=population, I=intervention, 
C=comparator, O=outcome). Quest’an-
no è stato inserito in ogni linea guida 
anche un capitolo dedicato alle cure 
palliative precoci. La pubblicazione 
dei documenti prodotti da AIOM su 
riviste scientifiche internazionali con-
sente di utilizzarli anche al di fuori del 
nostro Paese”. La presidente ha poi 
evidenziato l’impatto crescente dei 
nuovi farmaci anticancro. “L’utilizzo di 
terapie mirate su target molecolari – 
ha sottolineato – può contribuire alla 
sostenibilità del sistema, evitando di 
somministrare farmaci a pazienti che 
non possono beneficiarne. Abbiamo 
pubblicato le raccomandazioni per 
l’implementazione del test BRCA nelle 
pazienti con carcinoma ovarico e nei 
familiari a rischio elevato di neoplasia 
e per l’esecuzione di test molecolari su 
biopsia liquida”. In tema di formazione, 
vanno ricordati i corsi sull’immunote-
rapia in oncologia realizzati con SIA-
PEC. Nella sostenibilità del sistema si 
inseriscono anche i tempi di accesso 
alle nuove terapie: in media trascor-
rono 806 giorni tra il deposito del 
dossier di autorizzazione e valutazione 
in EMA e l’effettiva disponibilità nella 
prima Regione italiana. Una variabilità 
territoriale legata anche alla presenza 
di PTOR vincolanti. Anche l’organiz-
zazione ha un impatto fondamentale 
sulla sostenibilità: il Libro Bianco ha 

censito 332 strutture, 303 (91%) sono 
dotate di Gruppi multidisciplinari, 
che ad esempio nel tumore del seno 
sono in grado di diminuire del 18% 
la mortalità a 5 anni.  “Ci sono anche 
criticità da risolvere – ha spiegato la 
Presidente -, servono più investimenti 
per la ricerca. Basta pensare che solo 
il 39% delle strutture si caratterizza per 
la presenza di coordinatori di ricerca 
clinica. E solo grazie al lavoro dei ri-
cercatori, possono arrivare al letto del 
paziente le terapie innovative come 
le CAR-T”. Il prof. Franco Locatelli, 
Direttore Onco-Ematologia e Terapia 
Cellulare e Genetica all’Ospedale Bam-
bino Gesù di Roma, ha dedicato la sua 
lettura alla nuova frontiera delle CAR-
T.  È poi intervenuto il Sottosegretario 
alla Salute, Armando Bartolazzi. “Il 
XX Congresso AIOM – ha affermato 
il Sottosegretario - coincide con il 
quarantennale del Servizio Sanitario 
Nazionale, istituito nel 1978”. Poi ha 
lanciato l’allarme. “La sostenibilità 
del sistema è a rischio – ha detto -. Le 
nuove terapie consentono di miglio-
rare la sopravvivenza, ma il loro costo 
è in costante aumento. I tumori sono 
diventati malattie croniche e rientrano 
ormai a pieno titolo nella cronicità. 
Non ci sono fondi per garantire in 
futuro i trattamenti innovativi”. “All’in-
dustria chiedo di fornire vera innova-
zione – ha evidenziato Bartolazzi -. Va 
realizzato pienamente l’health techno-
logy assessment. Solo la negoziazione 
con l’agenzia regolatoria permette di 
indirizzare risorse verso altri settori. E 
chiedo agli oncologi di selezionare al 
meglio i pazienti da trattare per evitare 
inutili sprechi”. 
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Associazione Italiana di Oncologia Medica

Il Presidential Address in Auditorium ha illustrato gli obiettivi della società scientifica

45 anni di AIOM, dai numeri del cancro alle Linee Guida
“È decisivo il nostro contributo nella lotta ai tumori”

Il Sottosegretario alla Salute Armando Bartolazzi: “A rischio la sostenibilità del sistema. 
Chiedo all’industria vera innovazione e agli oncologi di selezionare al meglio i pazienti”



Il congresso di Roma si è aperto in Au-
ditorium con con la sessione educazio-
nale sulle neoplasie mammarie. L’even-

to è stato moderato da Saverio Cinieri 
e Fabio Puglisi. La prima relazione, a 
cura di Maria Vittoria Dieci, ha visto 
una presentazione degli aggiornamenti 
alle Linee Guida AIOM 2018. Oltre ad ag-
giornamenti dei contenuti e del testo, con 
l’inserimento dei dati più recenti di studi 
rilevanti, sono stati introdotti nelle nuove 
Linee due nuove raccomandazioni svi-
luppate secondo la metodologia GRADE. 
La prima esprime una raccomandazione 
positiva debole a favore dell’aggiunta del 
platino alla chemioterapia neoadiuvante 
per pazienti con carcinoma mammario 
triplo negativo. Le nuove Linee vedono 
anche l’introduzione della raccomanda-
zione in merito all’integrazione delle cure 
palliative integrate precoci per pazienti 
con neoplasia metastatica/avanzata (que-
sito elaborato del WG AIOM Cure Pallia-
tive Precoci”).
Lucia Del Mastro ha passato in rasse-
gna l’importanza dei fattori prognostici ed 
il ruolo delle firme geniche nella malattia 
in fase iniziale. Dopo la presentazione 
dei risultati dello studio TAILORx rimane 
aperta la questione sulla scelta del tratta-
mento nelle pazienti di età inferiore a 50 
anni a rischio intermedio. Sicuramente i 
profili di espressione genica consentono 
di aumentare la precisione nello stimare 
la prognosi, soprattutto nelle pazienti 
senza interessamento linfonodale, pur 
non fornendo informazioni aggiuntive 
dal punto di vista predittivo. Nella terza 
relazione, Filippo Montemurro, ha 
presentato in una breve panoramica lo 
stato dell’arte della terapia adiuvante nel-
la malattia HER-2 positiva. La necessità 
di modulare la terapia adiuvante per le 
pazienti HER2-positive è un tema partico-
larmente attuale, data anche la disponibi-

lità crescente di strategie di escalation e 
de-escalation del trattamento. Due sono le 
principali strategie di escalation: il doppio 
blocco concomitante con trastuzumab e 
pertuzumab, che è risultato in grado di 
migliorare l’outcome delle pazienti ad 
alto rischio, e l’aggiunta di un anno di 
neratinib sequenzialmente a trastuzumab, 
strategia che ha mostrato un potenziale 
vantaggio per le pazienti a recettori ormo-
nali positivi. Le strategie di de-escalation 
prese in esame comprendono la riduzione 
del trattamento chemioterapico e la ridu-
zione della durata della terapia anti-HER2. 
La quarta relazione, presentata da Gior-
gio Arpino, ha analizzato la durata ot-
timale della terapia ormonale adiuvante. 
Prolungare il trattamento adiuvante può 
essere preso in considerazione nelle 
pazienti ad alto rischio sulla base dei 
parametri clinici e tenendo in considera-
zione la tollerabilità delle terapie, l’età e si 
potrà avvalere in future dell’informazione 
offerta dai profili genetici. La seconda 
sessione, moderata da Alessandra Fabi 
e Nicla Laverde, è iniziata con la presen-
tazione di Antonio Frassoldati che ha 
discusso il trattamento delle recidive loco-
regionali concentrandosi sulle opzioni di 
trattamento locale o sistemico. L’approc-
cio multimodale e la scelta del trattamento 
sulla base della biologia del tumore sono 
fondamentali per raggiungere l’intento 
curativo. Luca Gianni ha poi affrontato 
il tema del trattamento neaodiuvante.  La 
trattazione si è soffermata a sottolineare 
i vantaggi di un approccio neoadiuvante 
non solo dal punto di vista clinico ma 
anche come importante strumento di 
ricerca. È stato sottolineato il ruolo pro-
gnostico della risposta patologica com-
pleta presentando anche delle prospettive 
di assoluto interesse su come migliorare 
ulteriormente la stratificazione del rischio 
delle pazienti trattate con chemioterapia 

preoperatoria, andando oltre la semplice 
dicotomizzazione tra risposta patologica 
completa e residuo di malattia.
La sessione si è conclusa con la presenta-
zione di Pierfranco Conte che ha affron-
tato il tema dei farmaci inibitori di PARP 
per le pazienti con carcinoma mammario 
con mutazione germinale di geni BRCA 
1/2. Sono stati presentate le evidenze 
scientifiche, con un particolare focus sullo 

studio OlympiAD, randomizzato di fase 
III, che ha mostrato un vantaggio a favore 
di olaparib rispetto alla terapia a scelta del 
clinico per pazienti con carcinoma mam-
mario HER2- metastatico e mutazione di 
BRCA1/2. La relazione ha anche appro-
fondito l’eventuale posizionamento di 
questi farmaci nell’algoritmo terapeutico. 
Combinazioni con immunoterapia sono 
attualmente in fase di studio.

Ieri in Auditorium, alla fine della ceri-
monia inaugurale, è stato consegnato il 
Premio alla Carriera “Gianni Bonadon-

na” a Silvio Monfardini. Il professore 
attualmente è il Direttore del Program-
ma di Oncologia Geriatrica all’Istituto 
Palazzolo - Fondazione Don Gnocchi di 
Milano.  E’ stato uno dei fondatori dell’A-
IOM nel 1973 e nell’ultimo periodo della 
sua carriera si è interessato soprattutto 
alle problematiche legate all’assistenza al 
paziente oncologico anziano. 
“È per me un grande onore riceve un 
premio così prestigioso nel più impor-
tante appuntamento annuale dell’AIOM 
- ha affermato Silvio Monfardini -. In 
particolare sono orgoglioso di aver otte-
nuto un riconoscimento intitolato ad un 
grande oncologo del nostro Paese che ho 
avuto il piacere di conoscere. La storia, 
i contribuiti di Gianni Bonadonna sono 
noti a tutti. Mi ha insegnato il mestiere e 
sono stato il primo unirmi a lui come bor-
sista all’Istituto Nazionale Tumori di Mila-
no. La medicina necessita di motivazione, 
curiosità e visione: il saper pensare per 

grandi obiettivi. Serve anche persistenza, 
pazienza, determinazione, umanità. E 
infine anche di grandi maestri. Ringrazio 
tutti i colleghi e le persone con i quali 
ho lavorato in questi anni e con cui ho 
condiviso speranze, impegni e i risultati 
positivi ottenuti”. Il prof. Monfardini ha 
infine rivolto un appello alle istituzioni. 
“La politica dovrebbe considerare la ri-
cerca e il farmaco come fattori di sviluppo 
strategico, se vogliamo che l’Italia torni ad 
avere un ruolo di primo piano nel campo 
dell’oncologia medica, com’è stato negli 
anni ‘70. Negli ultimi 20 anni, infatti, tutti 
i farmaci oncologici innovativi sono stati 
sviluppati da altri paesi”, ha sottolineato 
il professore. 

Il "Gianni Bonadonna"
a Silvio Monfardini
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Il Premio “Promozione dell’attività di 
ricerca clinica in Italia” è stato asse-
gnato a Pierfranco Conte. Autore di 

più di 400 pubblicazioni, oggi è direttore 
dell’Oncologia Medica 2 dell’Istituto 
Oncologico Veneto  e coordinatore tec-
nico scientifico della Rete Oncologica 
Veneta. “Ho iniziato la mia carriera all’U-
niversità di Genova – ha detto Conte -. In 
quegli anni era facile dedicarsi alla ricerca 
con risorse esclusivamente pubbliche. Lì 
ho imparato l’importanza della coopera-
zione, dell’esperienza e della leadership. 
Mi sono poi trasferito a Pisa, dove mi 
sono dedicato ai primi studi di ricerca 
traslazionale, anche con la collaborazione 
dell’industria. All’Università di Mode-
na ho vissuto una fase decisiva, quella 
della consapevolezza con le ricerche 
sui biomarcatori e sugli studi preclinici. 
Proprio a Modena ho apprezzato il valore 
della pratica clinica”. “Infine l’approdo 
a Padova, dove oggi svolgo, in un certo 
senso, il ruolo di mentore – ha continuato 

Conte -. Proprio in Veneto, ho acquisito 
piena consapevolezza di poter offrire un 
vero contributo al cambiamento, che si 
inserisce nei concetti di sostenibilità e di 
equità nell’accesso alle cure che hanno 
trovato spazio oggi nel Presidential Ad-
dress”. Infine il richiamo alle norme sulla 
produzione scientifica nella valutazione 
accademica. “Il peso dell’industria sta 
diventando sempre più importante negli 
studi che un professore deve presentare 
per ottenere una cattedra, ma non deve 
essere preponderante”. 

Il premio "Promozione
dell'attività di ricerca clinica
in Italia" a Pierfranco Conte

Ieri la sessione sulle neoplasie femminili ha aperto il congresso 

Carcinoma della mammella, 
ecco le novità nei trattamenti

Fondazione AIOM ha premiato con borse di studio Roche due giovani ricercatrici per aver partecipato 
al bando di Fondazione sul progetto carcinoma mammario triplo negativo. Si tratta di: Valentina Magri 

dell’Umberto I di Roma e Stefania Paradisi dell’Azienda Ospedaliera Universitaria de L'Aquila

Fondazione AIOM consegna 
borse di studio Roche 

a due giovani ricercatrici



La sessione educazionale di ieri matti-
na, in Sala Tiziano I, è stata incentrata  
sui tumori del tratto gastrointesti-

nale (no colon-retto). Si è aperta con i 
saluti di Giuseppe Aprile e Ferdinando 
De Vita, moderatori della prima parte 
dell’evento dedicato alle neoplasie gastri-
che e del piccolo intestino. Hanno fatto 
seguito poi gli interventi sui tumori del 
pancreas, del fegato e delle vie biliari con 
la moderazione di Maria Di Bartolo-
meo e Stefano Cascinu. La sessione ha 
visto il susseguirsi di varie relazioni edu-
cazionali, a partire dalla presentazione de-
gli aggiornamenti sostanziali inclusi nelle 
Linee Guida Aiom 2018 a cura di Antonia 
Strippoli.  E’ emerso chiaramente come 
a livello mondiale la popolazione anziana 
è in costante aumento.  Anche l’incidenza 
del carcinoma gastrico in questo gruppo 
di pazienti risulta così in crescita. Le nuo-
ve Linee Guida 2018 affrontano le diverse 
problematiche relative alla chirurgia 
nei pazienti anziani. La nuova versione 
del documento ribadisce che la chirur-
gia radicale dovrebbe essere presa in 
considerazione come scelta terapeutica 
prioritaria. La seconda novità introdotta 
riguarda invece lo screening nutrizio-
nale in pazienti con carcinoma gastrico. 
Sono stati formulati cinque quesiti grade 
per poter guidare i clinici nel riconosci-
mento e gestione di questa impellente 
problematica che interessa sempre più i 
pazienti. Per le indicazioni sul trattamento 
perioperatorio rimangono ancora aperte 

delle questioni. Infatti, per il regime FLOT, 
non si è potuto ancora formulare una 
raccomandazione in merito. Per quanto 
riguarda invece l’immunoterapia, data la 
scarsità di dati attualmente disponibili, 
nell’aggiornamento delle Linee Guida 
sono stati brevemente descritti alcuni de-
gli studi clinici in corso. A seguire Mario 
Scartozzi ha condotto una overview sul-
lo stato dell’arte della terapia periopera-
toria ripercorrendo i solidi dati degli studi 
(MAGIC e ACCORD) che hanno portato 
alla definizione di uno standard of care, 
attualmente messo in discussione dai 
risultati dello studio FLOT, in particolare 
per quanto riguarda il ruolo delle antra-
cicline. Non tutti i quesiti trovano ancora 
una risposta come la valutazione di MSI e 

la scelta del trattamento in base al profilo 
molecolare (chirurgia up-front versus 
trattamento neoadiuvante). E’ stato, in ag-
giunta, sottolineato il ruolo della terapia 
radio-chemioterapica nei carcinomi della 
giunzione gastro-esofegea. Al termine 
della prima parte della sessione educa-
zionale Kalliopi Andrikou tramite una 
ricca revisione ha  confermato l’attuale 
assenza di nuovi strumenti per la pratica 
clinica nella gestione delle neoplasie del 
piccolo intestino.
La seconda parte della sessione si è svolta 
sempre nella Sala Tiziano I. Gli specialisti 
hanno messo al centro delle loro relazioni 
la discussione sugli aggiornamenti delle 
Linee Guida 2018 sui tumori primitivi del 
tumore del fegato. Questa parte dell’e-

vento è stata curata da Anna Elisabetta 
Brunetti. L’attenzione è stata posta in 
particolar modo sulla collaborazione mul-
tidisciplinare, sull’avvio del trattamento 
antivirale in pazienti con epatite e sul pos-
sibe ruolo dei trattamenti locoregionali. A 
seguire, Michele Milella, si è focalizzato 
sulle recenti novità in ambito molecolare e 
terapeutico del tumore del pancreas e sul 
loro possibile impatto prognostico con-
cludendo con un incoraggiamento alla 
comunità scientifica all’approfondimento 
molecolare esteso in questa patologia. La 
sessione si è conclusa con l’intervento di 
Nicola Silvestris. E’ stata condotta una 
panoramica sui tumori delle vie biliari. In 
particolare sono state esposte le prospet-
tive terapeutiche dal setting neoadiuvante 
e adiuvante al setting metastatico. 

In Auditorium, durante la cerimo-
nia inaugurale di ieri pomeriggio, 
si è anche svolta la consueta pre-

miazione per i giornalisti che si sono 
distinti nella divulgazione scientifica 
sul cancro. Il premio giornalistico 
AIOM “Giovanni Maria Pace” è giun-
to quest’anno alla diciassettesima 
edizione. Intitolato al fondatore del 
giornalismo scientifico in Italia, è 
divenuto uno dei riconoscimenti più 
ambiti per le firme dell’informazione 
sulla salute e medicina nel nostro 
Paese. La giura per il 2018 ha scelto 
di premiare Laura Berti e Nicoletta 
Carbone rispettivamente conduttrici 
e curatrici di “Medicina 33” (rubrica 
del TG2) e di “Obiettivo Salute” (pro-
gramma di Radio 24 - Il Sole 24 Ore).  

Laura Berti vanta una lunga carriera 
da inviata in Eritrea, Africa Centrale, 
Sudafrica, Romania e Bulgaria ed è 
autrice di numerosi dossier a sfondo 
scientifico. “Ha sempre combattuto 
l’incomunicabilità tra ricercatori e 
grande pubblico - si legge nelle moti-
vazioni -. I suoi approfondimenti sulle 
più importanti innovazioni in campo 
medico realizzate in Italia e nel mondo 
non trascurano mai il lato umano e le 
esigenze del paziente. Grazie alla sua 
vasta esperienza professionale, sa af-
frontare a fondo e con sensibilità anche 
le problematiche legate al ritorno alla 
‘vita come prima’ della malattia. Ha 
la capacità di trattare  con linguaggio 
semplice e chiaro, comprensibile a tutti, 
anche i più complessi temi medico-

scientifici.  Ha  inoltre dimostrato  di 
aver assimilato e saputo rinnovare la 
lezione di grandi maestri e colleghi.   
Con la  sua vasta esperienza profes-
sionale ha affrontato a fondo anche le 
problematiche sociali, della solidarietà 
e dell’assistenza”.
 
Nicoletta Carbone ha collaborato a 
diversi settimanali, mensili e program-
mi radiofonici. Obiettivo salute è un 
vero e proprio progetto multimediale, 
sviluppato su più canali: radio, diretta 
Facebook e sito internet. “Il suo im-
pegno spazia dalle ultime novità della 
più avanzata ricerca internazionale alle 
notizie di cronaca sanitaria nazionale e 

regionale, lasciando sempre spazio alle 
testimonianze degli ascoltatori - sostie-
ne la giuria del premio giornalistico 
AIOM -. Mantenere il giusto equilibrio 
tra rigore, linguaggio tecnico e divulga-
zione è la sfida per ogni giornalista che 
si occupi di scienza e medicina. La con-
duzione dei suoi programmi radiofonici 
è saldamente legata a una convinzione: 
che una buona sanità  sia possibile 
anche rinnovando ogni giorno dal mi-
crofono di una radio l’indispensabile 
rapporto di fiducia che lega il cittadi-
no all’informazione. Un rapporto che 
ogni giorno Nicoletta cura nei minimi 
dettagli”. 
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Sala Tiziano I ha ospitato sei interventi su carcinomi in aumento 

Tumori gastrointestinali: update delle Linee Guida
Chirurgia, screening nutrizionale e immunoterapia. Gli aggiornamenti nella cura di queste neoplasie

Il "Giovanni Maria Pace"
alle giornaliste Laura Berti

e Nicoletta Carbone 
Le conduttrici e curatrici di “Medicina 33” 

e “Obiettivo Salute” sono state scelte “per il rigore 
e la chiarezza nella divulgazione scientifica”

Laura Berti Nicoletta Carbone
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Novartis da 25 anni a 
fianco delle pazienti con 
tumore al seno avanzato
Per oltre 25 anni Novartis, in collaborazione con il mondo dell’oncologia, è in prima 
linea per sostenere i progressi scientifici a beneficio delle pazienti con tumore al 
seno. Al fianco degli oncologi Novartis lavora per migliorare la pratica clinica.
E insieme alle associazioni pazienti, con il supporto della comunità scientifica, opera 
per aiutare chi soffre di questo tumore a essere più informato e più consapevole.
Con una delle più diversificate pipeline del settore e con il più vasto numero di 
molecole in fase di sviluppo, Novartis è un punto di riferimento nella scoperta di 
nuove terapie e associazioni per questa patologia, in particolare nel tumore HR+
in fase avanzata, la forma più comune della malattia.

Tumore al seno

@NovartisItalia


